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Fiscale


11 febbraio – ore 9.00 - 12.30 Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: “Ritenute su appalti (e novità per i sostituti) – Risposte a quesiti”
Riunione informativa sulle ritenute su appalti, aspetti operativi e procedure.
Relatore: Matteo Ferraris, Ufficio Fiscale di Confindustria Alessandria.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti: Matteo Ferraris, Confindustria Alessandria, tel. 0131.201511

Programma allegato



12 febbraio – ore 14.00 - 18.00 Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo

Seminario: “Le novità della Certificazione CU/2020”
Il seminario vuole essere un’occasione di approfondimento delle modalità di compilazione e delle novità
riguardanti la certificazione CU 2020. Verranno, inoltre, esaminate le principali modifiche del modello
770/2020 rispetto alla versione dello scorso anno.
Nel corso dell’incontro saranno, pertanto, trattati i seguenti argomenti:
- la certificazione CU 2020;
- le novità del modello 770/2020.
La relazione sarà tenuta dal Dott. Gabriele Bonati, consulente aziendale in Lodi e pubblicista.
La partecipazione è gratuita per le imprese associate, mentre per le imprese non associate è prevista una quota
pari a € 100,00 + Iva.
Iscriversi online al link , entro il 10 febbraio.
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.

Programma allegato
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 19 febbraio – ore 10.00 - 12.00 Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo

Seminario: “L’origine preferenziale delle merci e l’esportatore Autorizzato”
Un incontro per approfondire le opportunità messe a disposizione dalla normativa doganale
Verranno approfonditi in particolare:
• le novità sull’abolizione della previdimazione dei certificati di circolazione Eur1;
• l'utilizzo consapevole degli accordi di libero scambio;
• le procedure per l’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato.
Intevengono:
Valerio D'Alessandro
Vice Direttore Confindustria Cuneo;
Laura Bruno
Servizio Fisco, Dogane e Trasporti Confindustria Cuneo;
Anna Maria Campanella
Direttore Ufficio delle Dogane di Cuneo;
Francesca Blotto
Funzionario Ufficio delle Dogane di Cuneo;
Daniela Dalmasso
Funzionario Ufficio delle Dogane di Cuneo;
Federico Pepè
Funzionario Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Agenzia delle Dogane
Quota di adesione:
Imprese associate: GRATUITO - Imprese non associate: 100,00 € + IVA
Adesioni: csi@uicuneo.it, alla voce seminari tecnici.
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.

Programma allegato
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19 febbraio – ore 15.00 - 17.30 Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Villa Pariani, Via U. Sironi, 5 – Verbania Intra

Convegno: “Misure fiscali di interesse per le Imprese”
Il convegno ha l’obiettivo di fornire alle imprese associate un quadro sintetico delle ultime novità sugli argomenti
in oggetto.
All’incontro interverrà il Rag. Riccardo Petroni, consulente fiscale dell’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola,
il quale illustrerà i seguenti argomenti:
a. crisi d’impresa: strumenti di allerta e obblighi a carico dell’imprenditore;
b. rivalutazione dei beni strumentali delle imprese;
c. investimenti in beni strumentali: credito d’imposta;
d. ritenute sui redditi da lavoro dipendente erogati da parte delle imprese appaltatrici.
Approfondimenti: Giuliano Segrini, segrini@uivco.vb.it, tel. 0323.403100.
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20 febbraio

ore 15.00 -18.00 – Confindustria Cuneo

Alstom, Via O. Moreno, 23, Savigliano (Cn)

Percorso di trasferimento tecnologico su Industria 4.0, ed.2020: “L’economia del dato – Primo incontro.
La raccolta dei dati: IoT e cloud.”.
La dimensione dei sensori si è ridotta in modo significativo, la possibilità di connetterli ha aumentato la possibilità
di raccogliere dati.
Temi di approfondimento:
- analizzare lo stato dell’arte della sensoristica;
- analizzare lo stato dell’arte dei sistemi di attuazione;
- fornire linee guida per le tecnologie di connessione;
(5G, G5, Bluetooth Low Energy, LoRaWAN, Time Sensitive Networks…)
- fornire esempi applicativi di utilizzo della tecnologia IOT
Animatori tecnologici: Prof. Edoardo Patti & Prof. Enrico Macii, Politecnico di Torino
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583

Programma allegato



21 febbraio

ore 9.00 -13.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Teatro degli Scalpellini, San Maurizio D’Opaglio (Novara)

Seminario: “Innovazione, Digitalizzazione, Economia Circolare: sfide e nuove opportunità”.

La velocità del cambiamento è oggi esponenziale: innovazioni dirompenti, nuove tecnologie e sviluppo impetuoso
di mercati non tradizionali impongono mutamenti nei modelli di business e nei paradigmi organizzativi. Al
contempo, sensibilità emergenti, quali la crescente attenzione al tema della sostenibilità e tutela del pianeta,
stanno condizionando i piani strategici delle organizzazioni economiche. I prodotti e i servizi del futuro saranno
sempre più innovativi, intelligenti, connessi, personalizzati e “verdi». Per questo l’industria del futuro dovrà
cambiare rapidamente, per essere insieme innovativa, digitalizzata, interconnessa e sostenibile, in un percorso
sicuramente promettente, ma complesso.
In questo contesto resta centrale per le aziende del settore valvole e rubinetti e della loro filiera la capacità di
fare, di produrre, di emergere.
La partecipazione è gratuita previa registrazione a politiche.industriali@cnvv.it, confermando la presenza al
convegno e al light lunch che verrà offerto al termine dei lavori.

Programma allegato
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11 febbraio

ore 15.00 -18.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Corso Dante 51, Cuneo.
Seminario: “Brexit: nuovi scenari operativi”.

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento UE (Reg. 2018/1912/UE del 04.12.2018) che impone,
tra l’altro, regole precise per la prova della cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
Dopo una prima disamina delle novità UE 2020, effettuata durante il precedente incontro del 4 novembre u.s.,
Confindustria Cuneo organizza un nuovo incontro analizzando casi pratici, utili per affrontare le varie casistiche
in cui le nostre associate possono trovarsi nello svolgere le loro cessioni verso soggetti UE.
Sarà possibile seguire il seminario in videoconferenza dalla sede di Alba (via Vittorio Emanuele 23).
Temi di discussione:
• nuove prove di cessione intra-comunitaria – casi pratici;
• nuove regole in tema di contratti di call off stock e compilazione modelli intrastat;
• nuove regole in tema di operazioni a catena.
Interviene Stefano Garelli - Dott. Commercialista - Studio Garelli Dottori Commercialisti Associati.
La partecipazione all’evento è gratuita per gli associati, mentre la quota per i non associati è di 100,00 € + Iva,
previa registrazione, entro venerdì 31 gennaio p.v., all’indirizzo csi@uicuneo.it alla voce seminari tecnici.
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it

Programma allegato



20 febbraio

ore 10.00 -12.30 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: “Esportare in Russia e nei Paesi euroasiatici – la certificazione EAC”.
La certificazione dei prodotti prima dell’ingresso in uno dei Paesi dell’unione doganale “Eurasec”.
Relatrici: Barbara Aragone (Ufficio Estero di Confindustria Alessandria) e Valeria Turtoro (società QSA), esperta
certificazioni EAC.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti: Barabara Aragone, Confindustria Alessandria, tel. 0131.201511

Programma allegato
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18 febbraio

ore 14.30 -18.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Corso F. Cavallotti 25, Novara.

Seminario: “La responsabilità penale delle società e degli enti (D.Lgs. 231/01): stato dell’arte della
giurisprudenza e nuovi reati”.

Prosegue il processo di estensione delle fattispecie di reato presupposto rilevante, al fine di configurare la
responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/01, con l’introduzione progressiva di nuovi reati
e la conseguente necessità, per le organizzazioni che hanno adottato o stanno adottando un Modello di
Organizzazione e Controllo (MOG), di attivarsi per il suo tempestivo aggiornamento. E’ recente, ad esempio,
l’introduzione - con la Legge 157/2019 – di alcuni reati fiscali, che renderà necessario procedere ad un
rafforzamento dei protocolli e delle procedure previste dal MOG in relazione al controllo della fiscalità d’impresa.
Contestualmente è in corso il recepimento da parte del Governo della Legge di Delegazione Europea 2018, che
prevede l’introduzione delle frodi IVA fra i reati previsti dal D.Lgs. 231, andando a prefigurare la necessità per
le imprese di dotarsi di modelli organizzativi orientati alla prevenzione tout court anche dei reati di tipo fiscale.
In questo contesto, Confindustria ha aggiornato e sottoposto all’approvazione del Ministero della Giustizia la
nuova versione delle preziose Linee Guida per l’applicazione dei Modelli Organizzativi “231”, documento che
ha sempre fornito un utilissimo riferimento per le imprese nel percorso di adozione del MOG.

La partecipazione, a titolo gratuito, sarà assicurata fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle iscrizioni.
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